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PROTOCOLLO PER LA COMPLETA RIPRESA DELLE ORDINARIE ATTIVITÀ NELLE ISTITUZIONI DELLA
FORMAZIONE SUPERIORE PER L’A. A. 2020–21, NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Il presente protocollo costituisce attuazione del DPCM del 7 Agosto 2020 e delle Linee Guida per la
riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, aventi l’obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli
ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per
contrastare l’epidemia di COVID-19; inoltre si tengono in considerazione i Decreti delle Giunte Regionali ed i
Regolamenti locali, ove presenti.
Nello specifico il presente documento è stato redatto considerando:
●

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 Agosto 2020 così come modificato
dal D.P.C.M. 7 settembre 2020 e prorogato dal D.L. 7 ottobre 2020, n.125 Allegato n. 18 Linee guida
concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per
l’anno accademico 2020–21

●

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE
UNIVERSITARIE (CRUI) prot. 0020801 del 24/08/2020

RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NELL’UNIVERSITÀ
Anche per le attività universitarie restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli
indirizzi tecnici quali:
1. distanziamento sociale;
2. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.
È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione,
igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto delle università, tenendo presente i criteri già
individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da
ISS e INAIL, ovvero:
1.

Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle
singole realtà e nell'accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. studenti, docenti, personale ecc.) rispetto a contesti statici (es.
persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea
presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); il soggetto che esercita le funzioni di
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Datore di lavoro, per prevenire la diffusione del virus, informa tutto il personale, compreso quello che
presta servizio in appalto (a titolo esemplificativo mense e pulizie) e compresi gli eventuali
tirocinanti, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti del
servizio educativo o dell’istituto;
Raccomandazione di mantenere l’uso della mascherina;
Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle
contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti
ruoli.

MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA IN PRESENZA
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico per il personale e per l’utenza tutta
rappresenta una misura di prevenzione indispensabile per una corretta gestione dell’anno educativo e
dell’anno scolastico.
Aule
●

●
●

●

È obbligatorio l’uso delle mascherine per t utto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche.
Nelle aule con posizionamento libero delle sedute degli studenti, le postazioni sono collocate alla
distanza minima di 1 metro.
Nelle aule con postazioni fisse è prevista l’occupazione di postazioni alternate “a scacchiera”, nel
rispetto del d
 istanziamento minimo di 1 metro.
Alle aule e agli spazi universitari aperti agli studenti sono applicate procedure di sanificazione
quotidiane, secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della salute
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure
di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”, in particolare
nella sezione Attività di sanificazione in ambiente chiuso.
Nelle aule è inoltre previsto frequente ricambio d’aria (finestre sempre aperte ove possibile o
prevedendo apertura delle finestre ad ogni cambio di lezione e comunque non meno di 2 volte al
giorno). In ogni aula, e negli spazi comuni, è disponibile un d
 ispensatore di soluzione igienizzante
idroalcolica per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in aula, favorendo comunque in via
prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

Spazi comuni e flussi
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●

Per ogni complesso didattico e per ogni anno di corso sono stati valutati i flussi di entrata e di
uscita, gli spostamenti interni, le caratteristiche degli spazi comuni, ecc. e sono messe in atto le
misure più efficaci per prevenire assembramenti al di fuori delle lezioni in aula. In particolare sono
programmati flussi ordinati di studenti, attraverso la predisposizione di vie di ingresso e di uscita
definite e indicate attraverso esplicita cartellonistica, sono definite la capienza e la modalità di
utilizzo di aree e servizi comuni e, qualora necessario, predisporre orari di inizio delle lezioni non
simultanei per permettere flussi di studenti sfalsati temporalmente.

Sono predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: l’università
assicura adeguata comunicazione agli studenti, al personale docente e al personale tecnico amministrativo
in modalità telematica (siti web, comunicazioni via mail, webinar dedicati, ecc.), anche attraverso una
cartellonistica, chiara e ben visibile che aiuta nella gestione dei flussi in entrata e in uscita e rende evidenti le
misure di sicurezza necessarie.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO NELLE AULE UNIVERSITARIE IN SICUREZZA
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), N
 ON venire all’università.
All’ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Pertanto, si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute.
2. Quando sei negli spazi comuni (aule, laboratori, spazi comuni ecc.) i ndossa sempre una mascherina
per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica.
4. Nelle aule siediti solo nelle sedute permesse (saranno evidenziate da appositi segnali), evita gli
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico.
5. Lava frequentemente le mani o
 usa gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti per tenerle pulite;
evita di toccarti il viso e la mascherina.

PROCEDURA IN CASO DI CASO CONFERMATO DI COVID-19
Gli Uffici della Sicurezza dispongono la chiusura dell’aula e la disinfezione e sanificazione della stessa,
secondo le procedure previste dai protocolli in vigore. Contestualmente gli Uffici della Sicurezza trasmettono
all’Autorità Sanitaria Competente l’elenco degli studenti e dei docenti iscritti all’insegnamento e/o al turno
con il caso confermato nel periodo compreso tra i due giorni precedenti l’inizio dei sintomi o l’effettuazione
del tampone e la data d’inizio dell’isolamento. A tali studenti e docenti gli Uffici della Sicurezza inviano
comunicazione raccomandando, in via cautelativa, di isolarsi a casa e la sorveglianza passiva dei sintomi e
invitando a seguire pedissequamente le disposizioni dell’Autorità Sanitaria Competente che nel frattempo
andrà contattata. Spetta infatti all’Autorità Sanitaria Competente l’effettuazione dell’inchiesta epidemiologica
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e la distinzione tra contatti “stretti”, per i quali è prevista la quarantena e la sorveglianza attiva, e i contatti
“casuali”, per i quali è prevista la sola sorveglianza passiva. In ogni caso, fatte salve diverse comunicazioni
da parte dell’Autorità Sanitaria Competente, si consiglia sia per gli studenti che per i docenti la ripresa
dell’attività in presenza solo al termine di un periodo di quindici giorni, anche in considerazione che l’attività
didattica può proseguire on-line e non è quindi sospesa.

PROCEDURA IN CASO DI IDENTIFICAZIONE IN AULA DI UN CASO SOSPETTO
Nel caso in cui si identifichi in aula un caso sospetto (cioè un soggetto con febbre e sintomatologia
sospetta), questo va immediatamente dotato di mascherina chirurgica (qualora non ne fosse già dotato) e
isolato dalle altre persone frequentanti l’aula. È necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al
proprio domicilio al più presto possibile, invitando la persona interessata a contattare il proprio medico di
base (MMG) e l’Autorità Sanitaria Competente per l’effettuazione del tampone. Contestualmente gli Uffici
della Sicurezza trasmettono all’Autorità Sanitaria Competente l’elenco degli studenti e dei docenti iscritti
all’insegnamento e/o al turno con il caso sospetto quel giorno e nei due giorni precedenti. A tali studenti e
docenti gli Uffici della Sicurezza inviano comunicazione raccomandando la sorveglianza passiva dei sintomi
e invitando di seguire pedissequamente le disposizioni che saranno eventualmente fornite successivamente
dall’Autorità Sanitaria Competente. Non è indicata, in questo caso, la sospensione dell’attività didattica in
presenza, che ovviamente sarà disposta in caso di conferma del caso sospetto. Il caso, a questo punto
confermato, innescherà la procedura di cui al punto “LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO NELLE AULE
UNIVERSITARIE IN SICUREZZA.”

ULTERIORI INDICAZIONI
Al fine di facilitare il tracciamento e l’identificazione dei contatti stretti e di quelli casuali laddove si
verificassero i casi confermati o s
 ospetti, gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo degli
Atenei sono fortemente invitati a dotarsi della app IMMUNI tenendola attiva durante i periodi di presenza
negli spazi dell’Ateneo.
Presupposto importante per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 è che gli Atenei si dotino
di sistemi che consentano di conoscere il nominativo degli studenti e dei docenti che siano iscritti a ogni
corso o a ogni turno del corso, ove presenti (con riferimento all’aula e al giorno). Tali sistemi possono essere
i sistemi informatizzati di prenotazione da parte degli studenti e/o la rilevazione fisica delle presenze
(tramite lettura di codice a barre, appello nominale in aula da parte del docente) e/o infine l’elenco degli
iscritti all’insegnamento o al turno. È importante ricordare che gli ingressi devono essere contingentati e
questo implica la conoscenza dell’elenco degli studenti ammessi a frequentare in presenza.

INDICAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI E PERSONE ESTERNE
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Al fine di garantire il contenimento del contagio da Covid-19, si prega di rispettare quanto segue:
●
●

●

●

rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e, in tal
caso, chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
divieto di fare ingresso o di poter permanere in istituto e di comunicare all’istituto qualora sussistano
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc…) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in istituto (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza di 1m dalle altre persone, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.

A tutti i fornitori è fatto anche l’obbligo di avvisare prima di entrare in istituto ed attendere le istruzioni del
personale preposto. Gli autisti dovranno rimanere nella cabina del proprio mezzo sino al completamento
delle operazioni di carico/scarico e mantenersi rigorosamente alla distanza di sicurezza di almeno 1m dagli
operatori.
È fatto assoluto divieto di accedere ai locali dell’istituto senza autorizzazione e senza mascherina.
Numero di pubblica utilità per COVID-19: 1500
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ALLEGATO 01
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ALLEGATO 02
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ALLEGATO 03
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ALLEGATO 04
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ALLEGATO 05
INFORMAZIONE SU COME TOGLIERE CORRETTAMENTE I GUANTI MONOUSO
Lo scopo è quello di non toccare mai la pelle con la parte esterna del guanto.
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ALLEGATO 06
INFORMAZIONE SU COME METTERE E TOGLIERE LA MASCHERINA
Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione
alcolica. Coprirsi bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al
volto. Evitare di toccare la mascherina mentre viene indossata, se viene toccata, lavarsi le mani quando
diventa umida, sostituirla con una nuova, non riutilizzarla in quanto maschere monouso; togliere la
mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettarla
immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.
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ALLEGATO 07
INFORMAZIONE SU COME LAVARE LE MANI
È importante lavarsi le mani:
● Prima di toccarsi occhi/naso/bocca, di mangiare e di assumere farmaci;
● Prima e dopo aver maneggiato alimenti, usato i servizi igienici, aver toccato una persona malata, aver
toccato un animale;
● Dopo aver frequentato luoghi pubblici e, in generale, appena si rientra a casa, aver maneggiato
spazzatura, aver utilizzato soldi, aver toccato altre persone.
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ALLEGATO 08

AUTOCERTIFICAZIONE – ACCESSO ALLA SEDE DELL’ISTITUTO
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto
Cognome__________________________________________ Nome _______________________________________________
Data di Nascita __________________ Luogo di Nascita ______________________________________________________
Residente a ___________________________ Indirizzo _________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 , consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, SOTTO LA
PROPRIA RESPONSABILITÀ, DICHIARA:
●

●
●
●
●
●

di aver preso visione del “Protocollo per la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni
della formazione superiore per l’Anno Accademico 2020/2021, nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione del Covid-19”
di non avere sintomi influenzali o presenza di febbre (oltre 37,5° C)
di non aver avuto negli ultimi 14 giorni sintomi riferibili ad infezione da Sars-COV2 (febbre, tosse,
alterazioni del gusto e dell’olfatto, difficoltà respiratorie)
di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con persone che presentano suddetta sintomatologia
di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19
negli ultimi 14 giorni
di non essere sottoposto alla misura di quarantena e/o isolamento ovvero di non essere risultato
affetto da COVID 19 (N.B.: qualora sia risultato affetto da COVID 19 è necessario portare il certificato
medico di negativizzazione)

Il sottoscritto si impegna a controllare l’insorgenza di sintomi sia durante la permanenza negli spazi
dell’Istituto che all’esterno, o situazioni di contatto con casi confermati di COVID-19, e a comunicare
tempestivamente al proprio docente o al Direttore tali eventualità.

Data __________________________________

Firma _________________________________
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